
                                                                                                         Spett.le 
                                                                                                            Comune di Almenno San Bartolomeo 
             Via IV Novembre, n. 66 
              24030 – Almenno San Bartolomeo 
 
 
OGGETTO: Richiesta di nomina a Commissario della Commissione per il paesaggio del 
Comune di Almenno San Bartolomeo. 
 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________il _____________________________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________________ 
residente a __________________________________ via ________________________________ 
titolo di studio___________________________________________________________________ 
professione _____________________________________________________________________ 
in qualità di dipendente / libero professionista [selezionare l’ipotesi corretta] 
telefono _________________ fax ___________________cellulare__________________________ 
e-mail _______________________________________ PEC ______________________________ 

 
  CHIEDE 

 
di essere nominato membro componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Almenno 
San Bartolomeo, istituita ai sensi dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e disciplinata 
dal Regolamento approvato con Deliberazione Comunale del Consiglio Comunale n. 39 del 
26.09.2019; 

 
DICHIARA 

 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento comunale, in particolare: 
( ) di essere in possesso di (...) laurea (...) diploma universitario (...) diploma di______________ 
____________________________ _____________________________________ attinente l’uso, la 
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la 
tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la conservazione e la gestione del patrimonio 
naturale, alla pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano, la tutela dei beni 
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 
 
( ) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di_______________ 
_______________________________________________________________________________; 
( ) di aver maturato una qualificata esperienza: 
( ) come libero professionista; 
( ) in qualità di pubblico dipendente; 
( ) di aver maturato esperienza: 
( ) almeno triennale, nell’ambito delle materie indicate nel bando con riferimento alla tipologia delle 
funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni; 
( ) almeno quiquennale, nell’ambito delle materie indicate nel bando con riferimento alla tipologia 
delle funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni; 
( ) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
 
- per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui all’art. 5 del citato Regolamento comunale, 
precisa: 



( ) di non rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità; 
( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto___________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 

 
ALLEGA 

 
( ) copia del documento di identità in corso di validità; 
( ) curriculum professionale dal quale risulti il profilo professionale del candidato, i titoli e 
le esperienze professionali; 
[nel curriculum dovranno essere indicate, oltre allo svolgimento di attività lavorative 
(progettazione e realizzazione), l’eventuale effettuazione di studi geologici, agronomici, di 
valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), pubblicazioni in 
materia paesistico ambientale, l’esperienza maturata quale componente di “Commissione per il 
Paesaggio” e/o esperto in materia di tutela paesistico ambientale per l’esercizio delle funzioni 
subdelegate dalla Regione Lombardia presso Enti Pubblici Locali (indicare il numero di anni)]; 
( ) elenco con indicati eventuali altri allegati atti a dimostrare specifiche conoscenze e competenze 
possedute con particolare riferimento alla tutela, alla valorizzazione dei beni paesaggistici, alla 
conservazione e gestione del patrimonio naturale, alla pianificazione, progettazione e gestione del 
verde urbano e del paesaggio, ed il livello di specializzazione raggiunto. 
 

______________________, lì ____/____/________ 
 

Il candidato 
_______________________________ 


